
AZI EN DA SANITAIIIA PROVINCIA LE
REGGIO CALABRIA

a

REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

AWISO PUBBLICO

Per la formulazione della Graduatoria Aziendale di disponibilità dei medici aspiranti al
conferimento di incarichi prowisori e di sostituzione nel settore di Continuità Assistenziale
ASP RC anno 2022, ai sensi dell'art. 2 ACN 21 giugno 2018 e s.m.i (art. I ACN 18 giugno 2020),
Disciplina dei rapporti con i M.M.G

PREMESSO CHE

Il Dipartimento Tutela della salute e Servizi Sociali e socio sanitari Settore 05-Medicina
Convenzionata-Continuità Assistenziale-Alternativi al ricovero e Gestione Territoriale delle
Epidemie della Regione Calabria ha pubblicato in data 10.06.2022 sul Bollettino ufficiale n
109 il Decreto Dirigenziale n. 6166 del 03.06.2022, avente per oggetto: "Pubblicazione
graduatoria definitiva M.M.G 2022" ;

L'art.2 ACN 2l giugno 2018 (Art.15-comma 6, e s.m.i con art. 1 ACN 18 giugno 2020)
prevede che "...le Aziende, successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale
per la Medicina Generale, pubblicano sul proprio sito istituzionale un Awiso per la
predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all'eventuale conferimento di
incarico provvisorio, a tempo determinato, o all'affidamento di sostituzione nel settore della
Continuità Assistenziale".

Tale Alryiso è rivolto, secondo ordine di priorità:

a) Ai Medici iscritti nella graduatoria regionale vigente della Medicina Generale secondo
l'ordine di punteggio, con priorità per i Medici residenti nell'ambito dell'ASP (art.70 comma
4 ACN);

b) Ai Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in Medicina Generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale, con priorità per i medici residente nell'ambito dell'ASP (art70 comma
4 ACN);

c) Ai Medici iscritti al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale esclusivamente
nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali
possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni (con priorità per i medici residenti
nell'ambito dell'ASP art.70 comma 4 ACN),

d) Ai Medici che abbiano acquisito l'abrlitazione professionale successivamente alla data del
31.12.1994 e che non siano iscritti al Corso di formazione in Medicina Generale o che non
siano iscritti ai Corsi di Specializzazione con priorità per i residenti nell'ambito dell'ASP
(art.70 comma 4 ACN);
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e) Medici iscritti ai Corsi di Specializzazione Universitari con priorità per i residenti nell'ASP.

I medici disponibili ad accettare incarichi provvisori o di sostituzione nel Servizio di Continuità
Assistenziale sono invitati ad inoltrare apposita rstanza entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del suddetto avviso sul sito dell'Azienda, secondo il modello allegato.

I medici interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione all'awiso, redatta secondo il
modello allegato al presente avviso, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo pec: grupersonaleconvenzionato.asprc@certificatamail.it, entro i termini indicati (30
giomi dalla data di Pubblicazione), pena esclusione.
Gli interessati dovranno riportare nell'istanza i dati anagrafici, la residenza, il recapito telefonico e
l'rndirizzo pec, la data e la sede Universitaria presso cui è stata conseguita la laurea e l'abilitazione
all'esercizio professionale indicando le rispettive votazioni, I'iscrizione all'ordine dei medici
indicando la sede provinciale ed il numero, gli estremi del documento dell'attestato di formazione in
Medicina generale, ove posseduto, o l'iscrizione al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale (specificando se con Decreto Calabria e la Regione dove lo stesso viene svolto) o a Scuola
di Specializzazione (indicando la sede di assegnazione).

Documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione:
o Fotocopia di un documento di identità in corso di validità datato e firmato;
o Autocertifrcazione di iscrizione al competente ordine dei medici;
o Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione dalla graduatoria aziendale:
o Lamancanza della firma autografa nella domanda
o La trasmissione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate
o La mancata trasmissione dell'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del

presente Avviso sul sito ASP (includendo il giomo di Pubblicazione)
o L'erronea o mancata indicazione di uno dei dati utili ai fini della formulazione della

graduatoria aziendale, o la mancata biffatura dell'allegato in cui si chiede inserimento,
secondo il titolo richiesto

o La trasmissione della domanda antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso.

La Graduatoria Aziendale che verrà formulata in seguito alle istanze pervenute sostituirà quella
precedente con le relative integrazioni e rettifiche.
La pubblicazione del presente Avviso costituisce, a tutti gli effetti, notifica agli interessati.
Si allega modello domanda di inserimento.

G.R. II

TC Straordinario
Di Furia)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABIIIA

Via.

REGIONE CATABRIA

DOMANDA DISPONIBILITA' INSEzuMENTO GRADUATORIA AZIENDALE
Dei medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel
SETTORE CONTINUITA' ASSISTENZIALE ASP RC Anno 2022

(ai sensi del vigente A.C.N per la Medicina Generale , afi. 2 (artJ5) dell'Intesa 2l .06. I 8 e art. I e Norma finale A.C.N. l8/06/2020)

La presente domanda deve essere compilata in tutte le sue parti in carta semplice (scrivere a stampatello e con carattere leggibile)

Al Commissario Straordinario ASP RC
Settore Contin uità Assi stenziale

Al Direttore SC Gestione Risorse Umane e Formazione
Da inviare alla seguente PEC:

Illl-a sottoscritto/a Dr
Nato/a

Residente in ...........
Tel......
CF:......
PEC...

CAP
cell.

CHIEDE

Di essere inserito/a nella graduatoria aziendale ASP RC valevole per l'anno 2022, ai sensi ACN Vigente (art.2 ex
art. l5 Intesa 21.06.2018 e ar1. I e norma finale ACN 18.06.2020 )per la Medicina Generale, per I'attribuzione di
eventuali incarichi provvisori/sostituzioni nel servizio di Continuità Assistenziale;
Dichiara inoltre;

[] di essere disponibile ad incarichi di Medicina penitenziaria

[] di non essere disponibile ad incarichi di Medicina penitenziaria

DICHIARA FORMALMENTE,

ai sensi e agli effetti di cui agli artt.46 e 47 del T.U.in materia di documentazione amministrativa (DpR 28.12.2000,n.445 e s.m.i.)

Di aver conseguito diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di
in data con voto

Di aver conseguito l'abllitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in data

a

Di essere iscritto all'Albo Professionale dei Medici di
Di rientrare nella seguente categoria:

al n.

[-] Inseritolanella vigente Graduatoria Regionale per la Medicina generale per l'anno 2022

CAP 89128 lndirizzo Yia S. Anna IIo tronco palazzo TI.BI, n. lg/D - Reggio Calabria
Tel. 0965/347459 Fax 0965/347460 urlrv.asrr.rc.it - e mail:



In posizione n. con (allegato A)
[_] Acquisito il titolo di formazione specifica in Medicina Generale in data
Presso (allegato B)
[_] Iscritto/a al Corso di formazione specifica in Medicina Generale dal
Presso U con Decreto Calabria o senza [] (allegato C)

dal (allegato E)

Di essere consapevole del termine perentorio fissato al trentesimo giorno dalla data di
Pubblicazione del presente Avviso sul sito ASP (includendo il giorno di pubblicazione) per la
presentazione di disponibilità.
Di essere in posizione di compatibilità ai sensi delle vigenti norme di settore per la Continuità
Assistenziale

Che quanto su riportato corrisponde al vero ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione, consapevole di tutte le conseguenze penali e civili che la legge attribuisce
al le dichiar azioni mendaci.
Di rilasciare il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Allega, a pena di esclusione:

1. Autocertifrcazione di iscrizione al competente ordine dei Medici;
2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento datato e firmato;
3. Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria

Data Firma

CAP 89128 lndirizzo Via S. Anna llo tronco palazzo TI.BI. n. lg/D _ Reggio Calabria
Tel. 0965/347459 Fax 0965/3471160 rr rrrv.rsn.rr.it _ e mail:

! non inserito/a nella vigente Graduatoria Regionale per la Medicina Generale per l'anno 2022,
ne iscritto/a a Corso di formazione specifica in MG o a corso di specializzazione (allegato D)
[J Iscritto/a a corso di specializzazionein presso


